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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 AG  N. 233 del 22 GIUGNO 2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

- che nel mese di giugno è stato ultimato il muovo allestimento della 

Sezione storico-artistica che dopo circa quindici anni arriva al 

suo completamento definitivo; 

 

- che verranno esposte opere provenienti dalle varie collezioni e  

riguardanti le donazioni di privati cittadini al Museo che trovano 

finalmente una adeguata collocazione; 

 

- che in occasione dell’evento verrà esposta nel Salone del ‘900 una 

scultura di Balla denominata “Fiore futurista” prestata per 

l’occasione dal Mart di Rovereto in occasione dello scambio per il 

dipinto “Riflessioni di un affamato” di Emilio Longoni che verrà 

esposto in concomitanza a Rovereto; 

 

- che Sabato 25 giugno p.v. è stato organizzato l’evento inaugurale, 

che riguarda altresì l’esposizione di una piroga di epoca romana 

proveniente dal Lago di Bertignano; 

 

- che per pubblicizzare la giornata e per procedere al meglio 

all’allestimento delle opere si rende necessario provvedere alla 

richiesta di fornitura di beni e servizi; 

 

 

RILEVATO che occorre ora rivolgersi ad operatori del settore in quanto 

trattasi di prestazioni altamente specializzate;  

 



VISTI i preventivi in data 10 giugno 2016 e 22 giugno 2016 della 

“Galleria Montmartre di Moglia Romina” di Biella comportante una spesa 

rispettivamente di Euro 1.500,00 ed Euro 160,00 Iva compresa per la 

fornitura di montature a giorno e di passpartout, il preventivo di 

“FABLAB Biella” del 1 giugno 2016 di Euro 359,90 iva compresa per la 

realizzazione di n. 3 copie del fiore futurista, il preventivo del 22 

febbraio 2016 di “E20progetti S.r.l.” di Biella di Euro 360,00 oltre IVA 

per la progettazione e stampa di n. 5000 cartoline del fiore futurista e 

i preventivi di Arte della Stampa S.a.s. di Renato Miglietti in data 6 

giugno 2016 di euro 97,60 Iva compresa e del 21 giugno 2016 di 

complessive Euro 732,00 per la stampa di materiali ed il preventivo della 

Zoe Cooperativa Sociale(gestore della Caffetteria del Museo) prot. N. 

95/2016 del 14 giugno 2016 per il buffet al prezzo di Euro 1.000,00; 

 

CONSIDERATI i prezzi equi e congrui; 

 

RILEVATO inoltre che l’importo complessivo contrattuale dell’acquisto 

beni e servizi sopra indicati  è inferiore a 40.000 Euro e che, pertanto 

è possibile procedere all’affidamento dei servizi e della fornitura di 

materiali promozionali per l’inaugurazione del nuovo allestimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 mediante affidamento diretto senza procedimento di 

gara; 

 

Dato atto: 

 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 

legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 

12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, 

n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e 

della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che 

riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 

contratto; 

 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto l’importo 

dei servizi e della fornitura è inferiore ad Euro 1.000,00 e quindi non 

sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA (art. 1, comma 502, Legge 

208/2015); 

 

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n. 

190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del 

Comune di Biella; 

 

Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno di 

spesa; 

 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 14 del 16.2.2016, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016; 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di affidare, per le ragioni in premessa indicate, la fornitura di beni 

e servizi in occasione dell’inaugurazione del nuovo allestimento del 

Museo del Territorio Biellese, come di seguito indicato: 

  

• fornitura stampati relativi dell’evento inaugurale alla ditta “Arte 

della Stampa S.a.s di Renato Miglietti & c.” di Gaglianico; 

• fornitura montature a giorno per allestimento opere Sandrun e 

passpartout per allestimento opera Lanino alla ditta “Galleria 

Montmartre di Moglia Romina” di Biella; 

• ideazione e stampa della cartolina in 5000 copie del “Fiore 

Futurista” alla ditta “E20Progetti” di Biella; 

• progettazione e realizzazione di n. 3 copie dell’opera “Fiore 

futurista” in scala 1:1 per attività didattica alla ditta “FABLAB” 

di Biella; 

• fornitura buffet inaugurale alla “Zoe Cooperativa Sociale” di 

Moncrivello   

 

 

2) Di impegnare la spesa totale di Euro 4.288,70 secondo il seguente 

   prospetto:  

 

o BENEFICIARI:   

         

- ARTE DELLA STAMPA              BE:  1272 
- GALLERIA MONTMARTRE DI Romina Moglia    BE: 20788 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001210 

o CGU/SIOPE: 1210 

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207020/0 0328 

 

2.489,60 I= 1812/2016  

 

 

 

o BENEFICIARI:   

         

- E20PROGETTI S.r.l.               BE: 11720  
- FABLAB  BIELLA                          BE: 40792 
- ZOE COOPERATIVA SOCIALE                 BE: 39919 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 0328 

 

1.799,10 I= 1813/2016  



3) Di spostare la somma di Euro 311,60 dal Capitolo 1030502010 – Acquisto 
beni Museo – Giornali e Riviste al capitolo 103050207020 – Acquisto beni 

Museo – Altri beni di consumo; 

 

4) Di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

 

- possesso da parte degli operatori economici dei requisiti generali 

   di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

 

5) Di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei 

limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs 267/2000 in ordine al pagamento 

frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese obbligatorie; 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

                 F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 28.6.2016  

 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL 

           SERVIZIO FINANZIARIO 

           F.to Doriano MELUZZI 

      
       


